uNivERsrrA

degli STUDI
di CATANIA

IL RETTORE
Visto il vigente Statuto dell'Università degli studi di Catania;
Visto il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 "Regolamento concernente: Definizione della
disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della
scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art.2,
comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.R. n.1236 del 18/04/2017 con il quale è stato emanato il bando relativo alle
modalità di ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a.2016/17 e,
in particolare, l'art. 7 comma 10;
Visto il D.R. n. 2980 del 10.08.2017 con il quale sono state indette le prove suppletive per
titoli ed esami per l'accesso ai percorsi di che trattasi, in mera ottemperanza alle pronunce
del Consiglio di Stato n. 2664/2017 del 26.06.2017 e n. 2815/2017 del 04.07.2017;
- Visti i DD.RR. n. 2981 del 10.08.2017 e n. 3257 del 08.09.2017 di emanazione delle
graduatorie degli ammessi ai percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2016/17;
Vista la nota del 29.09.2017 con la quale il direttore del dipartimento di Scienze della
formazione comunica i calendari delle lezioni, dei laboratori e delle T.I.C. relativamente ai
suddetti percorsi;
Tutto ciò premesso;
DECRETA
Art.1 - L'inizio delle lezioni dei percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'a.a. 2016/17 è
fissato al 12 ottobre 2017, secondo i calendari allegati.
Art. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato sul sito d'Ateneo www.unict.it; eventuali
modifiche e/o integrazioni ai calendari allegati) saranno consultabili sul sito del dipartimento di
Scienze della formazionetwww.disfor.unictit.
Catania,

03 OTT, 2017
Prof. Frances Basile
IL PRORETTORE.
Macinano San h°
Prof. G
I i;h8ii,A' DEGLI STUDI DI
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k) ANIA
Prefocol Generale
3 Olt 2017
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Decreti n°.

Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità
a.a. 2016-2017
Calendario lezioni
Insegnamenti comuni a tutti gli ordini di scuola
Sede Complesso edilizio "Le Verginelle" *
(via Casa nutrizione s.n)
Secondaria I / Il grado
12 ottobre 2017 giovedì
h .15/20 Pedagogia della relazione d'aiuto
13 ottobre 2017 venerdì
h .15/20 Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe
14 ottobre 2017 sabato
h .09/14 Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello

sviluppo

19 ottobre 2017 giovedì
h .15/20 Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe
21 ottobre 2017 sabato
h .09/14 Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello

sviluppo

21 ottobre 2017 sabato
h .15/20 Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe
27 ottobre 2017 venerdì
h .15/20 Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello

sviluppo

28 ottobre 2017 sabato
h .15/20 Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello

sviluppo

02 novembre 2017 giovedì
h .15/20 Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello

sviluppo

03 novembre 2017 venerdì
h .15/20 Didattica speciale. Approccio meta cognitivo e cooperativo
04 novembre 2017 sabato
h .09/14 Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello

sviluppo

09 novembre 2017 giovedì
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h .15/20 Neuropsichiatria infantile
10 novembre 2017 venerdì
h .15/20 Psicologia dello sviluppo, dell'educazione e dell'istruzione: modelli di apprendimento
11 novembre 2017 sabato
h .15/20 Didattica speciale. Approccio meta cognitivo e cooperativo
17 novembre 2017 venerdì
h .15/20 Didattica speciale. Approccio meta cognitivo e cooperativo
18 novembre 2017 sabato
h .09/14 Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello
sviluppo
23 novembre 2017 giovedì
h .15/20 Neuropsichiatria infantile
24 novembre 2017 venerdì
h .15/20 Psicologia dello sviluppo, dell'educazione e dell'istruzione: modelli di apprendimento
25 novembre 2017 sabato
h .09/14 Psicologia dello sviluppo, dell'educazione e dell'istruzione: modelli di apprendimento
25 novembre 2017 sabato
h .15/20 Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe
30 novembre 2017 giovedì
h .15/20 Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello
sviluppo
01 dicembre 2017 venerdì
h .15/20 Psicologia dello sviluppo, dell'educazione e dell'istruzione: modelli di apprendimento
02 dicembre 2017 sabato
h .09/14 Psicologia dello sviluppo, dell'educazione e dell'istruzione: modelli di apprendimento
07 dicembre 2017 giovedì
h .15/20 Psicologia dello sviluppo, dell'educazione e dell'istruzione: modelli di apprendimento
09 dicembre 2017 sabato
h .09/14 Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità intellettiva e dei disturbi
generalizzati dello sviluppo
09 dicembre 2017 sabato
h .15/20 Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe
14 dicembre 2017 giovedì
h .15/20 Neuropsichiatria infantile
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15 dicembre 2017 venerdì
h .15/20 Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità intellettiva e dei disturbi
generalizzati dello sviluppo
16 dicembre 2017 sabato
h .09/14 Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello
sviluppo
16 dicembre 2017 sabato
h .15/20 Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe
21 dicembre 2017 giovedì
h .15/20 Neuropsichiatria infantile
22 dicembre 2017 venerdì
h .15/20 Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità intellettiva e dei disturbi
generalizzati dello sviluppo

23 dicembre 2017 sabato
h .09/14 Didattica speciale. Approccio meta cognitivo e cooperativo
27 dicembre 2017 mercoledì
h .09/14 Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello
sviluppo
27 dicembre 2017 mercoledì
h .15/20 Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità intellettiva e dei
disturbi generalizzati dello sviluppo
28 dicembre 2017 giovedì
h .09/14 Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità intellettiva e dei
disturbi generalizzati dello sviluppo
28 dicembre 2017 giovedì
h .15/20 Neuropsichiatria infantile
29 dicembre 2017 venerdì
h .09/14 Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità intellettiva e dei
disturbi generalizzati dello sviluppo
29 dicembre 2017 mercoledì
h .15/20 Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e modelli di Qualità della Vita: dalla
programmazione alla valutazione
03 gennaio 2018 mercoledì
h .09/1 4 Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e modelli di Qualità della Vita: dalla
programmazione alla valutazione
11 gennaio 2018 giovedì
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h .15/20 Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello

sviluppo
12 gennaio 2018 venerdì
h .15/20 Didattica speciale. Approccio meta cognitivo e cooperativo
13 gennaio 2018 sabato
h .09/14 Didattica speciale. Approccio meta cognitivo e cooperativo
13 gennaio 2018 sabato
h .15/20 Neuropsichiatria infantile
18 gennaio 2018 giovedì
h .15/20 Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello

sviluppo

25 gennaio 2018 giovedì
h .15/20 Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e modelli di Qualità della Vita: dalla

programmazione alla valutazione

26 gennaio 2018 venerdì
h .15/20 Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e modelli di Qualità della Vita: dalla

programmazione alla valutazione

27 gennaio 2018 sabato
h .09/14 Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e modelli di Qualità della Vita: dalla

programmazione alla valutazione

01 febbraio 2018 giovedì
h .15/20 Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e modelli di Qualità della Vita: dalla

programmazione alla valutazione

09 febbraio 2018 venerdì
h. 15.30/17.30 Pedagogia della relazione d'aiuto

h .17.30/20.00 Legislazione primaria e secondaria riferita all'integrazione scolastica

24 febbraio 2018 sabato
h .15/20 Legislazione primaria e secondaria riferita all'integrazione scolastica
03 marzo 2018 sabato

h .15/20 Legislazione primaria e secondaria riferita all'integrazione scolastica
10 marzo 2018 sabato
h .15/20 Legislazione primaria e secondaria riferita all'integrazione scolastica
17 marzo 2018 sabato
h .15/20 Legislazione primaria e secondaria riferita all'integrazione scolastica

* eventuali cambiamenti di sede verranno comunicati con avviso sul sito
http://www.disfor.unictit/it
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Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità
a.a. 2016-2017
Calendario lezioni
Insegnamenti comuni a tutti gli ordini di scuola
Sede: giovedì e venerdì palazzo Ingrassia (via Biblioteca n. 4)
Sabato Complesso Edilizio "Le Verginelle" via Casa nutrizione s.n
Infanzia/Primaria
12 ottobre 2017 giovedì
h .15/20 Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali
13 ottobre 2017 giovedì
h .15/20 Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali
14 ottobre 2017 sabato
h. 15/20 Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe
19 ottobre 2017 giovedì
h .15/20 Neuropsichiatria infantile
20 ottobre 2017 venerdì
h .15/20 Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali
21 ottobre 2017 sabato
h .9/14/ Psicologia dello sviluppo, dell'educazione e dell'istruzione: modelli di apprendimento
21 ottobre 2017 sabato
h .15/20 Didattica speciale. Approccio meta cognitivo e cooperativo
26 ottobre 2017 giovedì
h .15/20 Psicologia dello sviluppo, dell'educazione e dell'istruzione: modelli di apprendimento
27 ottobre 2017 venerdì
h .15/20 Psicologia dello sviluppo, dell'educazione e dell'istruzione: modelli di apprendimento
28 ottobre 2017 sabato
h .9/14 Psicologia dello sviluppo, dell'educazione e dell'istruzione: mòdelli di apprendimento
02 novembre 2017 giovedì
h .15/20 Neuropsichiatria infantile
04 novembre 2017 sabato
h .15/20 Didattica speciale. Approccio meta cognitivo e cooperativo
09 novembre 2017 giovedì
h .15/20 Psicologia dello sviluppo, dell'educazione e dell'istruzione: modelli di apprendimento

10 novembre 2017 venerdì
h .15/20 Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità intellettiva e dei disturbi

generalizzati dello sviluppo

11 novembre 2017 sabato
h .15/20 Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali
16 novembre 2017 giovedì
h .15/20 Neuropsichiatria infantile
17 novembre 2017 sabato
h .15/20 Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali
18 novembre 2017 sabato
h .09/14 Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe
18 novembre 2017 sabato
h .15/20 Didattica speciale. Approccio meta cognitivo e cooperativo
23 novembre 2017 giovedì
h .15/20 Psicologia dello sviluppo, dell'educazione e dell'istruzione: m odelli di apprendimento
24 novembre 2017 venerdì
h .15/20 Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità intellettiva e dei disturbi

generalizzati dello sviluppo

25 novembre 2017 sabato
h .09/14 Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità intellettiva e dei disturbi

generalizzati dello sviluppo

25 novembre 2017 sabato
h .15/20 Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali
30 novembre 2017 giovedì
h .15/20 Neuropsichiatria infantile
01 dicembre 2017 venerdì
h .15/20 Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità intellettiva e dei disturbi

generalizzati dello sviluppo

02 dicembre 2017 sabato
h .09/14 Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità intellettiva e dei disturbi

generalizzati dello sviluppo

02 dicembre 2017 sabato
h .15/20 Didattica speciale. Approccio meta cognitivo e cooperativo
07 dicembre 2017 giovedì
h .15/20 Neuropsichiatria infantile
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09 dicembre 2017 sabato
h .09/14 Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello
sviluppo
09 dicembre 2017 sabato
h .15/20 Didattica speciale. Approccio meta cognitivo e cooperativo
14 dicembre 2017 giovedì
h .15/20 Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello
sviluppo
15 dicembre 2017 venerdì
h .15/20 Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello
sviluppo
16 dicembre 2017 sabato
h .09/14 Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità intellettiva e dei disturbi
generalizzati dello sviluppo
16 dicembre 2017 sabato
h .15/20 Didattica speciale. Approccio meta cognitivo e cooperativo
21 dicembre 2017 giovedì
h .15/20 Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello
sviluppo
22 dicembre 2017 venerdì
h .15/20 Neuropsichiatria infantile
28 dicembre 2017 giovedì
h .09/14 Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello
sviluppo
03 gennaio 2018 mercoledì
h. 15/20 Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe
04 gennaio 2018 giovedì
h .09/14 Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e modelli di Qualità della Vita: dalla
programmazione alla valutazione
04 gennaio 2018 giovedì
h. 15/20 Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe
05 gennaio 2018 venerdì
h. 09/14 Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe
05 gennaio 2018 venerdì
h .15/20 Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e modelli di Qualità della Vita: dalla
programmazione alla valutazione
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11 gennaio 2018 giovedì
h .15/20 Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e modelli di Qualità della Vita: dalla
programmazione alla valutazione
12 gennaio 2018 venerdì
h .15/20 Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello
sviluppo
13 gennaio 2018 sabato
h. 15/20 Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe
18 gennaio 2018 giovedì
h .15/20 Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e modelli di Qualità della Vita: dalla
programmazione alla valutazione
19 gennaio 2018 venerdì
h .15/20 Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e modelli di Qualità della Vita: dalla
programmazione alla valutazione
20 gennaio 2018 sabato
h .09/14 Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e modelli di Qualità della Vita: dalla
programmazione alla valutazione
20 gennaio 2018 sabato
h .15/20 Pedagogia della relazione d'aiuto
25 gennaio 2018 giovedì
h .15./17.30 Pedagogia della relazione d'aiuto
25 gennaio 2018 giovedì
h .17:30/20 Legislazione primaria e secondaria riferita all'integrazione scolastica
27 gennaio 2018 sabato
h .15/20 Legislazione primaria e secondaria riferita all'integrazione scolastica
03 febbraio 2018 sabato
h .15/20 Legislazione primaria e secondaria riferita all'integrazione scolastica
10 febbraio 2018 sabato
h .15/20 Legislazione primaria e secondaria riferita all'integrazione scolastica
17 febbraio 2018 sabato
h .15/20 Legislazione primaria e secondaria riferita all'integrazione scolastica
* eventuali cambiamenti di sede verranno comunicati con avviso sul sito
http://www.disfor.unict.it/it
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Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità
a.a. 2016-2017
Calendario laboratori
Scuola dell'infanzia
(sede via Ofelia*)
14 ottobre 2017 sabato
h 09-14 Lab. di Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica
28 ottobre 2017 sabato
h 15-20 Lab. di Didattica delle educazioni
03 novembre 2017 venerdì

h. 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica

04 novembre 2017 sabato
h. 09-14 Lab. di Didattica delle educazioni
23 dicembre 2017 sabato
h 15-20 Lab. di Didattica delle educazioni
27 dicembre 2017 mercoledì
h. 15-20 Lab. di Didattica delle educazioni
29 dicembre 2017 venerdì
h. 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica
02 febbraio 2018 venerdì
h. 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica
03 febbraio 2018 sabato
h. 09-14 Lab. di Didattica dell'area antropologica
08 febbraio 2018 giovedì
h. 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico
09 febbraio 2018 venerdì
h 15-20 Lab. di Didattica dell'area antropologica
10 febbraio 2018 sabato
h. 09-14 Lab. di Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico
15 febbraio 2018 giovedì
h. 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico
16 febbraio 2018 venerdì
h. 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico
17 febbraio 2018 sabato

h 09-14 Lab. di Didattica dell'area antropologica
22 febbraio 2018 giovedì
h 15-20 Lab. di Didattica dell'area antropologica
23 febbraio 2018 venerdì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali
24 febbraio 2018 sabato
h 09-14 Lab. di Didattica per le disabilità sensoriali
01 marzo 2018 giovedì
h 15-20 Lab. di Didattica per le disabilità sensoriali
02 marzo 2018 venerdì
h 15-20 Lab. di Didattica per le disabilità sensoriali
03 marzo 2018 sabato
h 09-14 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali
08 marzo 2018 giovedì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali
09 marzo 2018 venerdì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali
10 marzo 2018 sabato
h 09-14 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali
15 marzo 2018 giovedì
h 15-20 Lab. di Didattica per le disabilità sensoriali
16 marzo 2018 venerdì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali
17 marzo 2018 sabato
h 09-14 Lab. di Linguaggi e tecniche comunicative non verbali
22 marzo 2018 giovedì
h 15-20 Lab. di Linguaggi e tecniche comunicative non verbali
23 marzo 2018 venerdì
h 15-20 Lab. di Linguaggi e tecniche comunicative non verbali
24 marzo 2018 sabato
h 09-14 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali
29 marzo 2018 giovedì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali

30 marzo 2018 venerdì
h. 15-20 Lab. di Metodi e didattiche delle attività motorie
31 marzo 2018 sabato
h 09-14 Lab. di Metodi e didattiche delle attività motorie
05 aprile 2018 giovedì
h 15-20 Lab. di Linguaggi e tecniche comunicative non verbali
06 aprile 2018 venerdì
h 15-20 Lab. di Metodi e didattiche delle attività motorie
07 aprile 2018 sabato
h 09-14 Lab. di Metodi e didattiche delle attività motorie

• eventuali cambiamenti di sede verranno comunicati con avviso sul sito
http://www.disfor.unict.it/it

Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità
a.a. 2016-2017
Calendario laboratori
Scuola primaria
(sede via Ofelia*)
14 ottobre 2017 sabato
h 09-14 Lab. di Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica
28 ottobre 2017 sabato
h 15-20 Lab. di Didattica delle educazioni
03 novembre 2017 venerdì
h. 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica
04 novembre 2017 sabato
h. 09-14 Lab. di Didattica delle educazioni
23 dicembre 2017 sabato
h 15-20 Lab. di Didattica delle educazioni
27 dicembre 2017 mercoledì
h. 15-20 Lab. di Didattica delle educazioni
29 dicembre 2017 venerdì
h. 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica
02 febbraio 2018 venerdì
h. 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica
03 febbraio 2018 sabato
h. 09-14 Lab. di Didattica dell'area antropologica
08 febbraio 2018 giovedì
h. 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico
09 febbraio 2018 venerdì
h 15-20 Lab. di Didattica dell'area antropologica
10 febbraio 2018 sabato
h. 09-14 Lab. di Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico
15 febbraio 2018 giovedì
h. 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico
16 febbraio 2018 venerdì
h. 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico

17 febbraio 2018 sabato
h 09-14 Lab. di Didattica dell'area antropologica
22 febbraio 2018 giovedì
h 15-20 Lab. di Didattica dell'area antropologica
23 febbraio 2018 venerdì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali
24 febbraio 2018 sabato
h 09-14 Lab. di Didattica per le disabilità sensoriali
01 marzo 2018 giovedì
h 15-20 Lab. di Didattica per le disabilità sensoriali
02 marzo 2018 venerdì
h 15-20 Lab. di Didattica per le disabilità sensoriali
03 marzo 2018 sabato
h 09-14 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali
08 marzo 2018 giovedì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali
09 marzo 2018 venerdì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali
10 marzo 2018 sabato
h 09-14 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali
15 marzo 2018 giovedì
h 15-20 Lab. di Didattica per le disabilità sensoriali
16 marzo 2018 venerdì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali
17 marzo 2018 sabato
h 09-14 Lab. di Linguaggi e tecniche comunicative non verbali
22 marzo 2018 giovedì
h 15-20 Lab. di Linguaggi e tecniche comunicative non verbali

23 marzo 2018 venerdì
h 15-20 Lab. di Linguaggi e tecniche comunicative non verbali
24 marzo 2018 sabato
h 09-14 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali
29 marzo 2018 giovedì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali

30 marzo 2018 venerdì
h. 15-20 Lab. di Metodi e didattiche delle attività motorie
31 marzo 2018 sabato
h 09-14 Lab. di Metodi e didattiche delle attività motorie
05 aprile 2018 giovedì
h 15-20 Lab. di Linguaggi e tecniche comunicative non verbali
06 aprile 2018 venerdì
h 15-20 Lab. di Metodi e didattiche delle attività motorie
07 aprile 2018 sabato
h 09-14 Lab. di Metodi e didattiche delle attività motorie

* eventuali cambiamenti di sede verranno comunicati con avviso sul sito
http://www.disfor.unict.it/it

Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità
a.a. 2016-2017
Calendario laboratori
Scuola secondaria di I grado
(sede via Ofelia*)
14 ottobre 2017 sabato
h 15-20 Lab. di Orientamento e progetto di vita
20 ottobre 2017 sabato
h 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica
26 ottobre 2017 giovedì
h 15-20 Lab. di Orientamento e progetto di vita
28 ottobre 2017 sabato
h 09-14 Lab. di Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica
04 novembre 2017 sabato
h 15-20 Lab. di Orientamento e progetto di vita
16 novembre 2017 giovedì

h 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica
18 novembre 2017 sabato
h 15-20 Lab. di Orientamento e progetto di vita
02 dicembre 2017 sabato
h 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica
03 gennaio 2018 mercoledì
h 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico
04 gennaio 2018 giovedì
h 15-20 Lab. di Didattica delle educazioni e dell'area antropologica
05 gennaio 2018 venerdì
h 09-14 Lab. di Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico
20 gennaio 2018 sabato
h 09-14 Lab. di Didattica delle educazioni e dell'area antropologica
27 gennaio 2018 sabato
h 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico
03 febbraio 2018 sabato
h 15-20 Lab. di Didattica delle educazioni e dell'area antropologica

10 febbraio 2018 sabato
h 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico
16 febbraio 2018 venerdì
h 15-20 Lab. di Didattica delle educazioni e dell'area antropologica
17 febbraio 2018 sabato
h 09-14 Lab. di Didattica per le disabilità sensoriali
22 febbraio 2018 giovedì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali
23 febbraio 2018 venerdì
h 15-20 Lab. di Didattica per le disabilità sensoriali
24 febbraio 2018 sabato
h 09-14 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali
01 marzo 2018 giovedì
h 15-20 Lab. di Didattica per le disabilità sensoriali
02 marzo 2018 venerdì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali
03 marzo 2018 sabato
h 09-14 Lab. di Didattica per le disabilità sensoriali
08 marzo 2018 giovedì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali
09 marzo 2018 venerdì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali
10 marzo 2018 sabato
h 09-14 Lab. di Linguaggi e tecniche comunicative non verbali
15 marzo 2018 giovedì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali
16 marzo 2018 venerdì
h 15-20 Lab. di Linguaggi e tecniche comunicative non verbali
17 marzo 2018 sabato
h 09-14 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali
22 marzo 2018 giovedì
h 15-20 Lab. di Linguaggi e tecniche comunicative non verbali
23 marzo 2018 venerdì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali

24 mano 2018 sabato
h 09-14 Lab. di Linguaggi e tecniche comunicative non verbali
29 mano 2018 giovedì
h 15-20 Lab. di Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive
30 mano 2018 venerdì
h 15-20 Lab. di Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive
31 mano 2018 sabato
h 09-14 Lab. di Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive
05 aprile 2018 giovedì
h 15-20 Lab. di Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive

• eventuali cambiamenti di sede verranno comunicati con avviso sul sito
http://www.disfor.unict.it/it

Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità
a.a. 2016-2017
Calendario laboratori
Scuola secondaria di II grado
(sede via Ofelia*)
14 ottobre 2017 sabato
h 15-20 Lab. di Orientamento e progetto di vita
20 ottobre 2017 sabato
h 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica
26 ottobre 2017 giovedì
h 15-20 Lab. di Orientamento e progetto di vita
28 ottobre 2017 sabato
h 09-14 Lab. di Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica
04 novembre 2017 sabato
h 15-20 Lab. di Orientamento e progetto di vita
16 novembre 2017 giovedì
h 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica
18 novembre 2017 sabato
h 15-20 Lab. di Orientamento e progetto di vita
02 dicembre 2017 sabato
h 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica
03 gennaio 2018 mercoledì
h 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico
04 gennaio 2018 giovedì
h 15-20 Lab. di Didattica delle educazioni e dell'area antropologica
05 gennaio 2018 venerdì
h 09-14 Lab. di Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico
20 gennaio 2018 sabato
h 09-14 Lab. di Didattica delle educazioni e dell'area antropologica
27 gennaio 2018 sabato
h 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico
03 febbraio 2018 sabato
h 15-20 Lab. di Didattica delle educazioni e dell'area antropologica

10 febbraio 2018 sabato
h 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico
16 febbraio 2018 venerdì
h 15-20 Lab. di Didattica delle educazioni e dell'area antropologica
17 febbraio 2018 sabato
h 09-14 Lab. di Didattica per le disabilità sensoriali
22 febbraio 2018 giovedì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali
23 febbraio 2018 venerdì
h 15-20 Lab. di Didattica per le disabilità sensoriali
24 febbraio 2018 sabato
h 09-14 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali
01 marzo 2018 giovedì
h 15-20 Lab. di Didattica per le disabilità sensoriali
02 marzo 2018 venerdì
h 15-20 Lab. di Interventi plico-educativi e didattici con disturbi comportamentali
03 marzo 2018 sabato
h 09-14 Lab. di Didattica per le disabilità sensoriali
08 marzo 2018 giovedì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali
09 marzo 2018 venerdì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali
10 marzo 2018 sabato
h 09-14 Lab. di Linguaggi e tecniche comunicative non verbali
15 marzo 2018 giovedì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali
16 marzo 2018 venerdì
h 15-20 Lab. di Linguaggi e tecniche comunicative non verbali
17 marzo 2018 sabato
h 09-14 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali
22 marzo 2018 giovedì
h 15-20 Lab. di Linguaggi e tecniche comunicative non verbali
23 marzo 2018 venerdì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali

24 marzo 2018 sabato
h 09-14 Lab. di Linguaggi e tecniche comunicative non verbali
29 marzo 2018 giovedì
h 15-20 Lab. di Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive
30 marzo 2018 venerdì
h 15-20 Lab. di Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive
31 marzo 2018 sabato
h 09-14 Lab. di Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive
05 aprile 2018 giovedì
h 15-20 Lab. di Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive

* eventuali cambiamenti di sede verranno comunicati con avviso sul sito
http://www.disfor.unict.it/it

Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità
a.a. 2016-2017
Attività pratica sull'utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica speciale
Scuola dell'infanzia
(sede Palazzo Ingrassia, via Biblioteca, 4*)
23 dicembre 2017 sabato h. 9-14
27 dicembre 2017 mercoledì h 9-14
28 dicembre 2017 giovedì h 15-20
29 dicembre 2017 venerdì h. 9-14
03 gennaio 2018 mercoledl h. 9-14
13 gennaio 2018 sabato h 9-14
26 gennaio 2018 venerdì h 15-20
27 gennaio 2018 sabato h 9-14
01 febbraio 2018 giovedì h. 15-20
24 febbraio 2018 sabato h 15-20
03 marzo 2018 sabato h. 15-20
10 marzo 2018 sabato h. 15-20
17 marzo 2018 sabato h 15-20
24 marzo 2018 sabato 15-20
31 marzo 2018 sabato 15-20

* eventuali cambiamenti di sede verranno comunicati con avviso sul sito
http://www.disfor.unict.it/it

Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità
a.a. 2016-2017
Attività pratica sull'utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica speciale
Scuola primaria
(sede via Ofelia*)
23 dicembre 2017 sabato h. 9-14
27 dicembre 2017 mercoledì h 9-14
28 dicembre 2017 giovedì h 15-20
29 dicembre 2017 venerdì h. 9-14
03 gennaio 2018 mercoledì h. 9-14
13 gennaio 2018 sabato h 9-14
26 gennaio 2018 venerdì h 15-20
27 gennaio 2018 sabato h 9-14
01 febbraio 2018 giovedì h. 15-20
24 febbraio 2018 sabato h 15-20
03 marzo 2018 sabato h. 15-20
10 marzo 2018 sabato h. 15-20
17 marzo 2018 sabato h 15-20
24 marzo 2018 sabato 15-20
31 marzo 2018 sabato 15-20

* eventuali cambiamenti di sede verranno comunicati con avviso sul sito
http://www.disfor.unictit/it

Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità
a.a. 2016-2017
Attività pratica sull'utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica speciale
Scuola Secondaria di I grado
(sede via Ofelia*)
23 dicembre 2017 sabato h. 15-20
04 gennaio 2018 giovedì h 9-14
05 gennaio 2018 venerdì h 15-20
19 gennaio 2018 venerdì h. 15-20
20 gennaio 2018 sabato h. 15-20
02 febbraio 2018 venerdì h 15-20
03 febbraio 2018 sabato h 09-14
08 febbraio 2018 giovedì h 15-20
10 febbraio 2018 sabato h. 09-14
15 febbraio 2018 giovedì h 15-20
17 febbraio 2018 sabato h. 15-20
24 marzo 2018 sabato h. 15-20
31 marzo 2018 sabato h 15-20
06 aprile 2018 venerdì h.15-20
07 aprile 2018 sabato h. 09-14

* eventuali cambiamenti di sede verranno comunicati con avviso sul sito
http://www.disfor.unict.it/it

Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità
a.a. 2016-2017
Attività pratica sull'utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica speciale
Scuola Secondaria di II grado
(sede via Ofelia*)
23 dicembre 2017 sabato h. 15-20
04 gennaio 2018 giovedì h 9-14
05 gennaio 2018 venerdì h 15-20
19 gennaio 2018 venerdì h. 15-20
20 gennaio 2018 sabato h. 15-20
02 febbraio 2018 venerdì h 15-20
03 febbraio 2018 sabato h 09-14
08 febbraio 2018 giovedì h 15-20
10 febbraio 2018 sabato h. 09-14
15 febbraio 2018 giovedì h 15-20
17 febbraio 2018 sabato h. 15-20
24 marzo 2018 sabato h. 15-20
31 marzo 2018 sabato h 15-20
06 aprile 2018 venerdì h.15-20
07 aprile 2018 sabato h. 09-14

* eventuali cambiamenti di sede verranno comunicati con avviso sul sito
http://www.disfor.unict.it/it

